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Prot. n. 2022/0004933   

 
AVVISO  

 

 
vista la determina dirigenziale n. 149 del 20.04.2020 con cui è stata indetta una gara mediante procedura 

negoziata avente ad oggetto “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AD ASSISTENZA 

INFORMATICA DELL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE ED I COMUNI DI LOIANO, 

MONTERENZIO, MONGHIDORO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO” da effettuarsi mediante 

richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

visto che a causa dell’emergenza COVID-19 non è stato possibile portare a termine la procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio informatico di assistenza tecnica, manutenzione, help desk, 

presidio e supporto sistemistico per il sia dell’Unione dei comuni Savena-Idice e dei comuni di Loiano, 

Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro, avviata con la pubblicazione dell’avviso di 

manifestazione di interesse in data 20/04/2020 prot. 5746; 

visto il lasso di tempo trascorso dalla predetta manifestazione di interesse si rende necessario esperire 

una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio informatico di assistenza tecnica, 

manutenzione, help desk, presidio e supporto sistemistico per il sia dell’Unione dei comuni Savena-

Idice e dei comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro, nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione, massima competitività e concorrenzia-
lità nelle procedure di manifestazioni d’interesse, annullare in autotutela gli atti di cui all’oggetto, interrompere 
le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso di manifestazioni di interesse; 

 
COMUNICA 

 
che, con Determinazione n. 151 30.03.2022 del l’Unione Savena Idice ha annullato in via di autotutela, ai 
sensi dell’ art. 21 octies (annullabilità del provvedimento) Legge 241/90, l’avviso pubblico di espletamento di 
procedura negoziata per l’“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AD ASSISTENZA INFORMATICA 
DELL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE ED I COMUNI DI LOIANO, MONTERENZIO, MONGHIDORO, 
OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO” precedentemente approvato con Determinazione n. 149 del 
20.04.2020. 

 

 

                      IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                          Dr.ssa Viviana Boracci 
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